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Il sistema sanitario 
Introduzione: 
Informatevi come funziona esattamente il sistema sanitario nel vostro paese, se possibile sulla 
pagina del governo o su un altro sito ufficiale, ad esempio per l’Italia sul sito del Ministero della 
Salute. Spiegate poi come funziona il sistema sanitario al vostro partner. Parlate dei seguenti 
temi:  

 

Immagine 1 

• Ci sono assicurazioni sanitarie? Se ce ne sono diverse: Qual è la differenza tra di loro? 
• È obbligatoria l’assicurazione sanitaria? Che cosa succede se non si ha l’assicurazione 

sanitaria? 
• Chi paga per l’assicurazione sanitaria? Quanto? 
• Chi paga il medico? Quando?  
• Qual è la relazione tra l’assicurazione sanitaria e le altre assicurazioni sociali, ad esempio 

l’assicurazione contro gli infortuni. Quali assicurazioni sociali ci sono? 
• Nell’assicurazione sanitaria pubblica sono inclusi anche il trattamento dentale, 

psicologico e/o le cosiddette terapie mediche “alternative”? 
• Com’è la relazione tra medico, ospedale e assistenza a domicilio?  
• Come sono organizzati gli ospedali? Quali reparti ci sono? Con quante persone bisogna 

normalmente condividere una stanza? Ci sono cliniche specialistiche? 

Esercizio 1: 
Fate un confronto tra i sistemi sanitari dei vostri paesi e il loro impatto sociale: 

• Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di tali sistemi per le famiglie, i lavoratori dipendenti, 
i giovani, gli anziani, i poveri e i liberi professionisti?  

• C’è mancanza di medici e/o di altri specialisti? Perché? Un altro sistema potrebbe 
migliorare la situazione?  

http://www.salute.gov.it/
http://www.salute.gov.it/
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Esercizio 2: 
Organizzatevi con il vostro partner per guardare in streaming, o nella mediateca di un canale 
televisivo del tuo paese, un episodio di una serie televisiva sui medici o sugli ospedali. 
Consigliatevi a vicenda una serie televisiva che conoscete già e ditevi: 

• Chi sono i personaggi più importanti? 
• Qual è la storia? 
• Dove si svolge la serie? In un ospedale o in un ambulatorio, in città, in campagna, in una 

regione specifica? 

Durante la visione: 
Annotate tutti quei dettagli che sono tipici del sistema sanitario del vostro paese e, se possibile, 
anche le cose che non potrebbero mai succedere così come descritte nella serie. 
 

Dopo la visione: 
• Parlate con il vostro partner dei dettagli tipici che avete annotato. Chiedete se anche nel 

suo paese ci sono situazioni che non potrebbero accadere così come rappresentate: ad 
esempio, se ricoverati in ospedale, si viene portati direttamente nella propria stanza? 
Dove e quando vengono registrati i dati personali del paziente (ad esempio, nome, 
cognome, ecc.)? Il medico va a casa dei pazienti fermandosi a lungo a parlare con loro, 
come avviene spesso nelle serie tv? 

• Discutete su quanto, in generale, tali serie tv possano essere considerate realistiche. 
• Discutete se tali serie tv mediche venderebbero/avrebbero successo nel paese del vostro 

partner e perché (no). 

 

Esercizio addizionale: 
Provate un’altra serie e confrontatela con la prima.  

Link per l’Italia: 

Rai Play 

Un medico in famiglia 

 

Fonti 
Link 1 http://www.salute.gov.it  
Link 2 http://www.raiplay.it/fiction/Tutti-bed4fa40-c8ce-41bd-9904-b8ff72c8f7ab.html  
Link 3 http://www.unmedicoinfamiglia.rai.it  
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/Tessera_Sanitaria_It
alia-Fronte.jpg/1024px-Tessera_Sanitaria_Italia-Fronte.jpg  
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